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A) INTRODUZIONE

In  adempimento  alle  finalità  perseguite  dall’Agenzia  Regionale,  i  servizi  attivi  presso  il  Dipartimento

Provinciale  di  Cosenza,  operano nell’ambito  della  tutela,  controllo  e  recupero  dell’ambiente,  al  fine  di

conseguire la massima efficacia nell’individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l’uomo e per

l’ambiente fisico in genere. 

Gli stessi svolgono le attività e i compiti nell’ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale in

attuazione alle funzioni previste nell’art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in

Legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in specie alla legge regionale istitutiva n° 20/99. 

Tra le funzioni e i compiti attribuiti all'ARPACal dall'art.7 della L.R Calabria n.20/99 è menzionato anche il

“Realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca

applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente

e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi”.

L’ambiente come si sa, per fortuna, trova nell’uomo di oggi un soggetto attento e sensibile; ormai l’uomo ha

la piena consapevolezza che ogni danno arrecato all’ambiente va a discapito di tutta l’umanità, lo sviluppo

tecnologico e le scoperte scientifiche, ottenuti con fatica e perseveranza, hanno cambiato il mondo e la vita

delle persone portando oltre ad indiscutibili vantaggi, anche notevoli pericoli. I continui tentativi da parte

dell’uomo di modificare l’ambiente per adattarlo alle proprie esigenze, hanno perturbato quell’equilibrio

naturale che, da sempre ha caratterizzato la qualità della vita e ne ha scandito il ritmo.

L’uomo non può rinunciare al benessere e al progresso raggiunto, ma può impegnarsi per limitare i danni

con piani di risanamento e soprattutto deve salvaguardare l’ambiente con una seria prevenzione e con un uso

corretto delle risorse. La nuova coscienza “ecologica” che si sta radicando nell’uomo, rappresenta quindi un

elemento di forte condizionamento per le prestazioni che sono erogate. Ormai le risposte per l’utenza in

materia ambientale non possono essere frammentarie e disarticolate; la professionalità, intesa come qualità,

puntualità e precisione della risposta, è prerogativa indispensabile.

Le considerazioni appena fatte, da un lato costituiscono un elemento di criticità in quanto, con delle risorse

non adeguate bisogna sempre di più erogare prestazioni improntate all’efficacia e all’efficienza, da un altro

punto di vista, per via dell’attualità delle problematiche e per via dell’importanza che il mondo esterno dà a

tali problemi, l’azione dell’A.R.P.A.Cal riscuote livelli d’attenzione sempre più alti. 
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B) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Considerato che ogni anno, con l’approssimarsi della stagione estiva, compaiono sulla stampa locale notizie

di presunti scarichi abusivi o illegali sistemi di stoccaggio di rifiuti radioattivi (anche nei fondali marini),

che diffondono preoccupazione ed allarmismi nella popolazione residente nonché in quella turistica, si è

ritenuto opportuno, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. - Distretto di Rossano: Dr.

Martino Rizzo perseguire, come per gli anni trascorsi, nello svolgere una accurata indagine radioecologica

sulla  costa  Jonica  del  Territorio  Cosentino.  La  crescente  attenzione  verso  l’ambiente  marino-costiero,

considerato come un sistema complesso e dinamico, notevolmente soggetto al degrado ambientale, deriva,

oltre che da interessi di natura economica, anche dall’unicità che contraddistingue tale ecosistema. In questi

ultimi anni lo sviluppo e lo sfruttamento della fascia costiera ed il conseguente impatto antropico su di essa,

è andato sempre aumentando. 

A tal  fine,  dalla  primavera  dello  scorso anno,  si  é  condotto un programma di  monitoraggio  basato  sul

prelievo di matrici ambientali (sabbia di mare) mediante adeguate procedure operative di campionamento,

effettuate a cura dei Tecnici della Prevenzione dell'ASP - Dipartimento di Prevenzione di Rossano- Servizio

di Igiene e Sanità Pubblica: Dr. Luigi Chidichimo (Uff. di Polizia Giudiziaria ) e Dr. Eugenio Caruso.

Facendo seguito al programma predisposto, è stato svolto un accurato ed intenso lavoro che ha comportato il

prelievo di circa una quarantina di campioni di sabbia di mare (rappresentativi di tutti i paesi costieri), per

valutare la distribuzione dei radioelementi antropogenici e non. 

Scopo primario del programma è giungere ad un’accurata e completa conoscenza dei livelli di radioattività

effettivamente presenti nell’ambiente marino-costiero e che costituiscono il fondo ambiente dei luoghi.

Tali  analisi  sono state eseguite tramite strumentazione di alta precisione,  verificando in ogni caso che i

valori riscontrati siano stati in accordo con quelli determinati da analoghe analisi svolte in precedenza e

comunque ritenuti del tutto “normali” e al di sotto di qualsiasi soglia di rischio. 

B-1) Base teorica del programma
Con il  termine  radioattività  si  intende l’emissione  spontanea,  da parte  di  elementi  detti  radionuclidi,  di
radiazioni  ionizzanti  sotto  forma di particelle  (particelle  ,  elettroni  ,  positroni  ,  neutroni)  o fotoni

tipicamente sotto forma di raggi  ) la cui energia è sufficientemente elevata da creare ionizzazione nella

materia. Questo fenomeno fisico é presente in natura sin dall’origine dell’universo. Ai nostri giorni sono

rilevabili  radionuclidi  presenti  fin  dalla  formazione  della  terra  come  anche  radionuclidi  prodotti

continuamente nell'atmosfera per interazione della stessa con i raggi cosmici, provenienti dallo spazio. 

Questi  elementi  costituiscono  il  cosiddetto  fondo  naturale  di  radiazione  e  contribuiscono  per  l’82%

all’equivalente di dose medio annuo ricevuto da un individuo adulto non esposto per ragioni professionali. 

Le sorgenti  naturali,  essendo distribuite  su tutto il  nostro pianeta  determinano livelli  di  esposizione che

possono variare anche notevolmente da un posto all’altro della terra in funzione di molteplici parametri. Il

livello di radioattività naturale si può considerare come una caratteristica del luogo anche per tempi molto

lunghi.  Esistono  delle  aree  in  cui  tali  valori  sono  piuttosto  elevati  a  causa  delle  caratteristiche

geomorfologiche, l’Italia è un paese dove è più spiccata la variabilità della radioattività naturale.
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La presenza di livelli di radioattività naturale nel terreno (suolo e rocce): radiazione terrestre, è imputabile ai

raggi  gamma provenienti  da nuclidi  della  serie  dell’Uranio 238 (U-238),  del  Torio 232 (Th-232) e dal

nuclide Potassio 40 (K-40). Tra i più noti prodotti della serie di decadimento dell’U-238, ricordiamo il Radio

226 e il Radon 222.

Un’altra causa è riconducibile al fenomeno, noto col nome di "fall-out", delle precipitazioni atmosferiche,

che depositano sul suolo e nelle acque:

 radionuclidi  prodotti  dalla  interazione  dei  raggi  cosmici  coi  nuclei  atomici  degli  elementi

costitutivi dell’atmosfera (H-3, Be-7 ecc., che sono detti raggi cosmici secondari), 

 radionuclidi artificiali, quali prodotti di fissione (Cs-137, Sr-90 ecc.) e di attivazione (Cs-134,

Ag-110m ecc.), derivanti dalle esplosioni nucleari effettuate negli anni trascorsi.  

L’approfondimento  delle  conoscenze  scientifiche  e  lo  sviluppo  tecnologico  del  secolo  scorso  hanno

consentito all’uomo non solo di creare artificialmente nuovi elementi radioattivi, ma soprattutto di usare le

sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti in svariati campi d’applicazione: da quello a scopo medico a

quello a scopo militare e industriale e nella produzione di energia nucleare.

Questo  processo  è  stato  accompagnato  da  un  aumento  notevole  del  numero  di  sorgenti  di  radiazioni

ionizzanti  con conseguente aumento della quantità di radiazione mediamente assorbita da ciascun uomo

durante l’arco della vita; le sorgenti artificiali possono determinare in alcuni casi esposizioni fino a migliaia

di volte superiori a quelle naturali. 

Tuttavia è ovvio che in generale una sorgente artificiale è meglio localizzabile e controllabile  di quelle

naturali (ad eccezione dei casi in cui si verifichino incidenti nucleari o altre situazioni di emergenza).

Un ulteriore apporto, all'innalzamento della radioattività artificiale di fondo, deriva da incidenti a Centrali

nucleari (fra i più eclatanti ricordiamo quello di Chernobyl del 1986 e quello di Fukushima del 2011)) o a

strutture finalizzate alla produzione e/o manipolazione di grandi quantitativi di radioisotopi. 

Fra  tutti  i  radionuclidi  immessi  nell’ambiente  in  seguito  all’incidente  di  Chernobyl,  quelli  su  cui  la

Comunità scientifica ha posto maggiore attenzione per le conseguenze a lungo termine dal punto di vista

sanitario sono il Cs-134 e soprattutto il Cs-137 per il suo lungo periodo di dimezzamento (circa 30 anni).

Il Cs- 137 è un metallo alcalino come il potassio e si comporta metabolicamente come questo, pertanto

risulta assimilato dagli organismi biologici. 

Esso è un elemento solubile, si ritrova in tutto il corpo, particolarmente nel tessuto muscolare, dove può

raggiungere alte concentrazioni, rilasciando una dose, a volte non trascurabile, al corpo intero.

Il Cesio ad alte temperature, confrontabili con quelle che sono state raggiunte nel corso dell’incidente alla

suddetta centrale nucleare, è volatile e, pertanto, può essere rilasciato nell’ambiente e trasportato anche a

grandi distanze dal punto di rilascio legate ai fenomeni meteorologici.

Nel momento in cui tale materiale radioattivo precipita al suolo, sotto l’azione di vari agenti atmosferici, si

deposita sulle foglie, sull’erba e sul terreno; successivamente può penetrare nel terreno e raggiungere le

falde  acquifere,  entrando  a  far  parte  della  catena  alimentare  (foraggi,  animali,  latte),  quindi  arrivando

facilmente all’uomo.
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Altri incidenti significativi sono stati quelli avvenuti nei primi di giugno 1998 quando una sorgente di Cesio,

finita in una fonderia spagnola, ha prodotto una nube radioattiva che si è diffusa in molti Paesi europei tra

cui l’Italia e l’incidente nucleare avvenuto il 04 giugno 2008 alla centrale slovena di Krsko.

Tali  incidenti  hanno  riproposto  ancora  una  volta  anche  all’attenzione  delle  autorità  e  degli  organismi

preposti, al di là della notifica di conferma dell’assenza di ogni contaminazione, l’esigenza di monitorare e

controllare i livelli di radioattività mediante l’intensificazione dei rilievi radiometrici normalmente effettuati

dai laboratori.

Anche l’inquinamento ambientale, conseguente lo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti nei vari campi

dell’impiego  pacifico  dell’energia  nucleare  (medicina,  industria,  ricerca  scientifica  ecc),  solleva  diffusi

allarmismi  nella  popolazione:  varie  fonti  di  informazione  continuamente  diffondono  notizia  della

realizzazione di sistemi di stoccaggio dal dubbio impatto ambientale e della presenza di eventuali scarichi

abusivi di rifiuti radioattivi. 

I  rifiuti  radioattivi  fanno  parte  della  più  ampia  famiglia  dei  rifiuti  che  necessitano  di  una  appropriata

gestione, anche se sono senz’altro quelli che suscitano più interesse e più preoccupazioni negli scienziati e

nel pubblico. Si sottolinea come sia le sorgenti sia i rifiuti radioattivi siano in genere detenuti e utilizzati in

locali  costruiti  per un’idonea tenuta al fuoco in caso di incendio.  Il fattore di rischio di contaminazione

risulta  inversamente  proporzionale  alla  capacità  dei  contenitori  di  resistere  alle  temperature  e  alle

sollecitazioni meccaniche provocate dall’incendio. Un incendio che avvenga in una zona ove sono presenti

sostanze o rifiuti radioattivi può provocare direttamente o indirettamente la  rottura dei loro contenitori di

protezione, generando episodi di contaminazione aereodispersa, con conseguenti  ricadute che potrebbero

coinvolgere  anche  zone  relativamente  distanti;  pertanto  l’incendio  di locali  o  siti  ove  sono detenute  o

disperse sostanze radioattive sono da ritenersi a maggior rischio potenziale. 

Il D.Lgs. 241/00, emesso a modifica ed integrazione del D.Lgs. 230/95, dedica particolare attenzione alle

esposizioni potenziali dei gruppi di riferimento della popolazione, che possano derivare da installazioni che

comportano l’impiego di materie  radioattive soggette  ai provvedimenti  autorizzativi  previsti  dallo stesso

Decreto. 

Per le sostanze radioattive usate a scopo medico sussiste infatti il problema dello smaltimento controllato dei

rifiuti contaminati, tenuto conto dell'impatto che ha con la collettività l'impiego dei radionuclidi, in relazione

ai benefici, ma anche ai rischi ad essi connessi. 

Nel caso degli impieghi medici la domanda di autorizzazione deve essere corredata di indicazioni precise

inerenti la gestione e l’eventuale smaltimento nell’ambiente dei rifiuti radioattivi completo di uno studio di

impatto ambientale, che tenga conto anche del contributo dovuto all’immissione nell’ambiente delle materie

radioattive  somministrate  ai  pazienti  sottoposti  ad  indagine  diagnostica  o  a  trattamento  terapeutico.  In

particolare lo smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi prodotti nei laboratori devono essere raccolti

in appositi  bidoni e smaltiti  tramite ditta autorizzata. I liquidi biologici  prodotti  dai pazienti  portatori di

radioattività non verranno smaltiti direttamente nella rete fognante, ma vengono convogliati in un sistema di

raccolta a vasche. 
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Lo smaltimento di tali rifiuti potrà avvenire dopo opportuno decadimento direttamente per immissione nella

rete fognante, previa misura che escluda la presenza di significativa attività. I risultati delle misure devono

essere registrati ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 

Certamente il rapporto rischio-beneficio non consente dubbi sull'utilità di certe metodiche diagnostiche "in

vivo" ed "in vitro" anche se queste comportano la produzione di rifiuti radioattivi il cui destino è spesso non

prevedibile e comunque non programmabile a priori: gli esami di Medicina Nucleare in pazienti ambulanti

non consentono di controllarne gli escreti, che attraverso il sistema dinamico delle fognature sono raccolti al

depuratore della città. Fortunatamente il basso tempo di dimezzamento della maggior parte dei radioisotopi

usati abbatte drasticamente gli effetti della radioattività ambientale molto prima che si concluda il cammino

dei rifiuti fino al mare. 

La significativa disponibilità di sorgenti radioattive presenti sul territorio e la relativa facilità di accedere ad

esse rende verosimile la possibilità di un utilizzo illecito o quantomeno sottovalutato e trascurato di materiali

radioattivi, le cui conseguenze sono assai difficilmente valutabili, perché legate al tipo di sorgenti adoperate

ed alle modalità di dispersione nell’ambiente. Tuttavia il monitoraggio radiometrico continuo delle matrici

ambientali ed alimentari permette la stima della situazione attuale con conseguente valutazione in tempi reali

di eventuali contaminazioni che dovessero verificarsi.
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C) METODOLOGIA DELLE MISURE

La stima della “contaminazione radioattiva”, in laboratorio, è fondata su misure di attività, mediante analisi

con  spettrometria  gamma,  la  quale  consente  il  riconoscimento  dei  vari  radionuclidi  presenti  in  ogni

campione  analizzato  e  fornisce,  attraverso  un’analisi  quantitativa,  i  valori  delle  loro  concentrazioni  di

attività. Le misure radiometriche sono state effettuate con geometria Marinelli da 1 lt, mediante un sistema a

spettrometria gamma al Germanio iperpuro di tipo “N“ ad alta risoluzione, con efficienza relativa a 1,33

Mev sul picco del 60Co dell’ordine del 40%. . 

Preventivamente alla fase di misura viene effettuata la calibrazione del sistema: allo scopo utilizzando una

sorgente contenente una miscela di radionuclidi ad attività nota e con la medesima geometria del campione

si determina una curva di efficienza energetica. Occorre ancora determinare accuratamente lo spettro del

fondo totale procedendo ad una acquisizione a pozzetto vuoto per un tempo confrontabile con il tempo di

acquisizione del campione stesso. Lo spettro del campione registrato viene quindi sottratto dello spettro di

fondo  normalizzato  al  medesimo  tempo  di  conteggio;  l'attività  finale  si  ricava  per  ogni  radioisotopo

valutando quale sia l'effettuale conteggio dei singoli picchi fotoelettrici da attribuire all'emissione in esame.

Su ogni spettro acquisito  è stata  effettuata  una prima analisi  qualitativa  per  l'identificazione  dei  picchi,

operazione  fondamentale  per  poter  risalire  al  contenuto  di  radionuclidi  emettitori  in  ogni  campione;

successivamente si è proceduto al calcolo delle aree nette e all'attività degli elementi identificati. 

I radioisotopi le cui concentrazioni hanno dato esito negativo, in quanto i valori rilevati sono risultati al

disotto  del  limite  strumentale,  sono stati  indicati  come  “minima attività  rilevabile”  (M.A.R.  in  inglese

M.D.A.)

C-1) Tecniche di campionamento
Per ogni stazione di campionamento é stato prelevato un campione di sabbia individuando una zona di

superficie di 1 mq ed effettuando il prelievo ad uno spessore variabile dai 5 ai 10 cm secondo lo schema di

figura 1:  

Figura 1

                                       30 cm  

                                                            

                                                      

In ogni punto indicato con a), b), c), d) ed e) é stato prelevato un’aliquota di sabbia di circa 1 kg di peso.

Tutto il  materiale  estratto  é stato condotto al  laboratorio  Fisico dell'ArpaCal  accompagnato da apposito

verbale di prelievo, predisposto dall'ASP distretto di Rossano, riportante tutte le indicazioni e le modalità di

prelievo. 
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C-2) Preparazione dei campioni in laboratorio
Ogni campione prelevato é stato opportunamente trattato in laboratorio. Su ognuno é stata effettuata una

essiccazione  in  stufa  a  50  oC,  un  setacciamento  a  2mm ed  infine  un’accurata  omogeneizzazione.  Dal

campione così trattato si é provveduto ad estrarne una quota parte, di peso idoneo ad essere collocata in un

beaker di Marinelli con geometria da 1 lt. Il campione così ottenuto é stato sottoposto ad acquisizione per un

tempo minimo di circa 6 ore.

C-3) Metodica di analisi dei risultati.
L'esame dello  spettro di analisi  acquisito  con il  sistema multicanale,  é stato eseguito con il  software di

analisi  quali/quantitativo.  Questi  permette  di  rilevare  il  riconoscimento  dei  radionuclidi  presenti  nel

campione  attraverso  una  libreria  di  analisi,  nella  quale  sono  contenuti  i  radionuclidi  naturali  delle  tre

principali  catene di decadimento esistenti  in natura,  nonché alcuni  radionuclidi  di  origine artificiale  che

maggiormente potrebbero ritrovarsi nei campioni ambientali dello stesso tipo. 

Comunque il report di analisi permette di rilevare l'eventuale presenza di radionuclidi sconosciuti, cioè non

presenti nella libreria di analisi utilizzata, che possono essere puntualmente visionati al fine di valutarne la

loro natura. Si deve, infatti, tener presente che le misure di spettrometria gamma sono in genere condotte

schermando opportunamente il rivelatore così da limitare la rivelazione del fondo ambientale.

Questo complica ulteriormente la forma dello spettro visto che i fotoni primari possono interagire con la

schermatura (in genere piombo) dando luogo alla rivelazione di raggi X caratteristici dello schermo, fotoni

diffusi per effetto Compton dallo schermo, fotoni di annichilazione prodotti all’interno dello schermo.
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D) RISULTATI DELLE MISURE E CONSIDERAZIONI FINALI
I  risultati  di  tale  lavoro,  come  riportato  nella  tabella  allegata  al  presente  lavoro,  hanno
sistematicamente mostrato la presenza quasi esclusiva di radionuclidi di origine naturale in valori di
concentrazioni di attività confrontabili con i valori  rilevabili in letteratura nei campioni dello stesso
genere  e  con i  valori  storici  in  possesso  di  questo Servizio.  Come si  vede dai  risultati  sono state
riscontrate lievi tracce del radionuclide Cs-137 solo su n° 2 campioni di sabbia di mare.
Come é noto tale radionuclide, entrato a far parte ormai del fondo ambientale in seguito ai rilasci dovuti
all'incidente alla Centrale Nucleare di Chernobyl, di norma viene ancora rilevato nel suolo a causa  della sua
persistenza, caratteristica del suo lungo tempo di dimezzamento.  
Le concentrazioni  di altri  tipi  di  radioisotopi artificiali,  gamma emettitori,  sono al  di  sotto dei limiti  di
rilevabilità.  Inoltre si  può certamente  ipotizzare  che le  fluttuazioni  dei  valori  dei  medesimi  radionuclidi
riscontrati  nei diversi punti  di prelievo possono attribuirsi  anche alla diversa natura geomorfologia delle
zone monitorate. 

I  radionuclidi  primordiali  appartengono,  per  la  maggior  parte,  alle  famiglie  radioattive  naturali,  i  cui
capostipiti  (Th-232, U-238 e U-235) sono presenti  nella  crosta  terrestre  in concentrazioni  variabili,  con
valori medi dell'ordine di quelli riportati indicativamente nella tabella 1.

Nuclide Tempo di dimezzamento 
(miliardi di anni) 

               Concentrazione                     
            ppm                                Bq/Kg

Th-232 14.1 8.5 34
U-235 0.7 0.02 1.5
U-238 4.5 2.7 33

Tabella 1: Concentrazioni medie dei capostipiti delle famiglie radioattive naturali nella crosta terrestre

La concentrazione dei radionuclidi naturali nel suolo e nelle rocce varia fortemente da luogo a luogo in
dipendenza  della  conformazione  geologica  delle  diverse  aree.  In  generale  le  rocce  ignee  e  i  graniti
contengono U-238 in concentrazioni più elevate delle rocce sedimentarie come il calcare e il gesso. Alcune
rocce sedimentarie di origine marina possono però contenere U-238 in concentrazione assai elevata.
L'uranio, come anche il torio, è più abbondante nelle rocce acide che in quelle basiche. Tipici  valori di
concentrazioni di attività nel suolo sono compresi tra 100 e 700 Bq.kg-1 per il K-40, tra 10 e 50 Bq.kg-1 per
i radionuclidi delle serie radioattive dell'U-238 e del Th-232. Si tende in genere ad ignorare la serie dell'U-
235 per la modesta abbondanza relativa al capostipite U-naturale. 
In natura la presenza dell’ Uranio naturale è costituita da una miscela di U-238 al 99,275%, U-235 al 0,72%
e U-234 in percentuale trascurabile. A sua volta l’U235 è presente in natura in concentrazione pari a circa il
4,61% dell’U-238. 
Tra  i  radionuclidi  primordiali  che  non  appartengono  a  queste  famiglie,  quello  che  riveste  maggiore
importanza  dal punto di  vista radiologico  è il  K-40, il  quale  è contenuto nel  potassio naturale  con una
concentrazione isotopica dello 0.0118 % ed è responsabile, secondo le stime UNSCEAR, di un contributo
alla dose esterna pari a 0.15 mSv/a, oltre che di una dose interna valutata in 0.18 mSv/a (corrispondente a un
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"body burden" di circa 4 kBq).  Da ciò appare evidente come questo radionuclide sia presente in tutti  i
costituenti organici, ma soprattutto abbonda in quelli inorganici (terreno e rocce).
Il K-40 è presente in tutti i tessuti corporei in modo particolare si accumula nel tessuto muscolare. La sua
notevole diffusione è legata al fatto che, da un punto di vista chimico, non esiste differenza tra il modo di
formare legami del potassio e del suo isotopo radioattivo K-40, permettendone così il  fissaggio in tutti
quegli organi e tessuti in cui si fissano il potassio stabile, il sodio e gli altri metalli alcalini.
Dobbiamo sottolineare che, sebbene elemento radioattivo naturale, il K-40 risulta comunque pericoloso da
un  punto  di  vista  sanitario  se  assorbito  ad  alte  dosi:  di  qui  l’importanza  di  effettuare  misure  di
concentrazione di tale radioisotopo, che servono da un lato a stimare la dose media assorbita dall’uomo
tramite gli alimenti, dall’altro a tenere sotto controllo i valori di radioattività naturale con la possibilità di
rilevarne eventuali anomalie.
Nelle tabelle sono anche riportati i valori delle concentrazioni del radioisotopo Ra-226. Questa scelta appare
significativa  in  quanto  tale  radionuclide  appartiene  alla  catena  di  decadimento  dell’U-238 e  da  esso  si
origina  il  Rn-222  (radon).  Da quest’ultimo  si  originano  tutti  gli  altri  radionuclidi  naturali  presenti  nei
campioni analizzati: Pb-214, Bi-214.

E'  stato  pertanto  di  particolare  interesse  confrontare  tali  risultati  con  quelli  ottenuti  nelle  precedenti
campagne di monitoraggio. I valori ottenuti nell'anno 2014 rispetto all'anno 2009 sono messi in evidenza
nelle illustrazioni a seguire. 
Si precisa che nella relazione tecnica redatta a seguito della campagna di misure eseguite nell'anno 2009
sono stati messi a confronto i valori riscontrati con quelli misurati nell'anno 2001.
Dal confronto con i valori rilevati nell'anno 2009 si evidenzia come le metodiche di misura strumentali siano
notevolmente affinate anche in visione di un processo di accreditamento che ha obbligato il laboratorio alla
definizione di procedure più puntuali nella estrapolazione dei risultati. 
L'aggiornamento con maggiore frequenza delle librerie di analisi, la calibrazione periodica effettuata con
una  sorgente  fresca  di  nuovo  acquisto,  la  standardizzazione  di  procedure  di  pesata,  trattamento  e
manipolazione del campione, hanno permesso di aumentare la soglia di precisione strumentale abbassando i
margini di errore. 
Questo  si  evidenzia  soprattutto  in  un  radionuclide  naturale,  di  natura  cosmogenica,  quale  il  Be-7,  che
rilevabile quasi sempre con un alto margine di errore come succede nei dati del 2009, ad oggi risulta invece
sempre sotto il limite di rilevabilità dello strumento per le motivazioni sopra esposte. 
Per quanto riguarda il Cs-137 nei risultati 2014, sia per le motivazioni addotte per il Be-7, sia per il naturale
decadimento del radionuclide e non per ultimo per il ricambio del materiale costiero dovuto al flusso marino
nonché ai ripascimenti artificiali avvenuti negli anni, la sua presenza allo stato é veramente trascurabile se
non nulla.

Il rilevamento di bassi livelli di radioattività, anche se trascurabili dal punto di vista radioprotezionistico,
può costituire  infatti una utile indicazione per accertare eventuali situazioni anomale nell'ambiente che si
dovessero verificare nel tempo, costituendo la situazione allo stato esistente il bianco o fondo ambientale.
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F) DATI OTTENUTI: comparazione dati anni 2009- 2014.

- Periodo di prelievo anno 2014: dal 27/01/2014 al 31/04/2014;

- Numero totale di campioni prelevati ed analizzati: 36 (contro i 27 del 2009);

- Paesi coinvolti e numerosità di campioni per paese:

Anno 2014 Anno 2009

Albidona: n. campioni n.1 Albidona: non sono stati effettuati prelievi

Amendolara: n. campioni n.2 Amendolara: n. campioni n.2

Calopezzati: n. campioni n.2; Calopezzati: n.1;

Cariati marina: n. campioni n.2; Cariati marina: n. campioni n.2;

Cassano allo Ionio: n. campioni n.3; Cassano allo Ionio: n. campioni n.1;

Corigliano Calabro: n. campioni n.3 Corigliano Calabro: n. campioni n.3

Crosia:  n. campioni n.3 Crosia:  n. campioni n.1

Mandatoriccio: n. campioni n.3 Mandatoriccio: n. campioni n.1

Montegiordano: n. campioni n.2; Montegiordano: n. campioni n.1;

Pietrapalola:  n. campioni n.1; Pietrapalola: n. campioni n.1;

Rocca Imperiale: n. campioni n.1; Rocca Imperiale: n. campioni n.1;

Roseto Capo Spulico:  n. campioni n.2; Roseto Capo Spulico: n. campioni n.1;

Rossano:  n. campioni n.5 Rossano:  n. campioni n.7

Trebisacce:  n. campioni n.2; Trebisacce:  n. campioni n.1;

Villapiana:  n. campioni n.4 Villapiana:  n. campioni n.2

Corigliano C. (Schiavonea): 
Non sono stati effettuati prelievi

Corigliano C. Schiavonea:  n.2

Tabella 2: Paesi e campioni analizzati
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G) ANALISI DEL RA-226

Anno 2014 Media Ra-226 (Bq/kg) 
Anno 2014

Anno 2009 Media Ra-226 – 
Anno 2009

Albidona: n. campioni n.1 20.09 ±1.92 Non sono stati effettuati prelievi Non sono stati 
effettuati prelievi

Amendolara: n. campioni n.2 26.90 ±2.44 Amendolara: n. campioni n.2 39.70±0.23

Calopezzati: n. campioni n.2; 19.69±1.90 Calopezzati: n.1; 33.00±2.20

Cariati marina: n. campioni n.2; 13.64±2.15 Cariati marina: n. campioni n.2; 21.50±1.50

Cassano allo Ionio: n. campioni
n.3;

13.90±1.77 Cassano allo Ionio: n. campioni 
n.1;

18.60 ± 2.00

Corigliano calabro: n. campioni
n.3

13.37±1.73 Corigliano Calabro: n. campioni 
n.3

18.93±1.87

Crosia:  n. campioni n.3 24.70±2.48 Crosia: n. campioni n.1 32,00+ 2,70

Mandatoriccio: n. campioni n.3 18.06±2.33 Mandatoriccio: n. campioni n.1 23,00 + 2,10

Montegiordano: n. campioni 
n.2;

23.98±2.31 Montegiordano: n. campioni n.1; 21,60+ 1,60

Pietrapalola:  n. campioni n.1; 16,82 ±2,41 Pietrapaola: n. campioni n.1; 29,00 + 2,30

Rocca Imperiale: n. campioni 
n.1;

18,79±1,82 Rocca Imperiale: n. campioni n.1; 34,40 + 2,00

Roseto Capo Spulico:  n. 
campioni n.2;

28.11 ± 2.20 Roseto Capo Spulico: n. campioni 
n.1;

49,00 + 2,00

Rossano:  n. campioni n.5 19.48±2.15 Rossano:  n. campioni n.7 77.07±2.86

Trebisacce:  n. campioni n.2; 25.40±2.23 Trebisacce:  n. campioni n.1; 30,70 ± 2,20

Villapiana:  n. campioni n.4 18.45±2.01 Villapiana:  n. campioni n.2 27.85±1.96

Corigliano C. (Schiavonea) 
Nessun prelievo a 

Corigliano C. Schiavonea: n.2 16.30±1.86

Tabella 3: analisi del Ra-226
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H) ANALISI DEL K-40

Anno 2014 Anno 2014 -Media K-40 Anno 2009 Anno 2009 – 
Media K40

Albidona: n. 
campioni n.1

192,03±11,55 Non sono stati effettuati prelievi

Amendolara: n. 
campioni n.2

205,81 ± 12,58 Amendolara: n. campioni n.2 214,55 ±5,65

Calopezzati: n. 
campioni n.2

476,03±27,78 Calopezzati: n.1; 610 + 17,6

Cariati marina: n. 
campioni n.2;

646,51±37,85 Cariati marina: n. campioni n.2; 623,81±14,5

Cassano allo Ionio: 
n. campioni n.3;

502,08±32,15 Cassano allo Ionio: n. campioni 
n.1;

598 ± 17,25

Corigliano Calabro:
n. campioni n.3

599,54±38,29 Corigliano calabro: n. campioni 
n.3

631,27±18,17

Crosia:  n. 
campioni n.3

649,67±40,53 Crosia: n. campioni n.1 684,50+ 16,10

Mandatoriccio: n. 
campioni n.3

679,65±41,18 Mandatoriccio: n. campioni n.1 684,50+ 16,10

Montegiordano: n. 
campioni n.2;

220,95±13,33 Montegiordano: n. campioni n.1; 231,00+ 4,00

Pietrapalola:  n. 
campioni n.1;

622,86±36,50 Pietrapalola: n. campioni n.1; 572,47+ 13,50

Rocca Imperiale: n.
campioni n.1;

572,47+ 13,50 Rocca Imperiale: n. campioni n.1; 205,53 +12,32

Roseto Capo 
Spulico:  n. 
campioni n.2;

198,60 + 12,03 Roseto Capo Spulico: n. campioni 
n.1;

250,70+6,30

Rossano:  n. 
campioni n.5

499,31 +  31,98 Rossano:  n. campioni n.7 693,73 + 19,17

Trebisacce:  n. 
campioni n.2;

266,51 ± 15,83 Trebisacce:  n. campioni n.1; 610,00 ± 17,60

Villapiana:  n. 
campioni n.4

267,32 ±12,63 Villapiana:  n. campioni n.2 296,50 ±8,70

Corigliano C. 
(Schiavonea)

Non sono stati effettuati 
prelievi

Corigliano C.(Schiavonea): 
 n. campioni n.2

647,00 ±18,65

Tabella 4: Analisi del K-40
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Illustrazione 4: Confronto fra valori medi del K-40 Anno 2014 e anno 2009
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Illustrazione 5: K-40 Anno 2014
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I) ANALISI DEL CS-137 
Anno 2014 Anno 2014 -Media Cs-

137
Anno 2009 Anno 2009 – 

Media Cs 137

Albidona: n. campioni n.1 <MDA Albidona: Non sono stati 
effettuati prelievi

Amendolara: n. campioni 
n.2

<MDA Amendolara: n. campioni 
n.2

0,23±0,06

Calopezzati: n. campioni n.2 <MDA Calopezzati: n.1; 0,30±0,06

Cariati marina: n. campioni 
n.2;

<MDA Cariati marina: n. campioni 
n.2;

0,25±0,05

Cassano allo Ionio: n. 
campioni n.3;

<MDA Cassano allo Ionio: n. 
campioni n.1;

0,40±0,06

Corigliano Calabro: n. 
campioni n.3

<MDA Corigliano calabro: n. 
campioni n.3

0,40±0,06

Crosia:  n. campioni n.3 <MDA Crosia:  n. campioni n.1 <0,20

Mandatoriccio: n. campioni 
n.3

<MDA Mandatoriccio: n. campioni 
n.1

0,50±0,09

Montegiordano: n. campioni
n.2;

<MDA Montegiordano: n. campioni
n.1;

0,15±0,06

Pietrapalola:  n. campioni 
n.1;

<MDA Pietrapalola: n. campioni 
n.1;

0,30±0,07

Rocca Imperiale: n. 
campioni n.1;

<MDA Rocca Imperiale: n. 
campioni n.1;

<0,16

Roseto Capo Spulico:  n. 
campioni n.2;

<MDA Roseto Capo Spulico: n. 
campioni n.1;

<0,20

Rossano:  n. campioni n.5 <MDA
In un solo campione: 
0,30±0,11

Rossano:  n. campioni n.7 0,35±0,07

Trebisacce:  n. campioni n.2; <MDA Trebisacce:  n. campioni 
n.1;

0,22 ±0,05

Villapiana:  n. campioni n.4 <MDA

In un solo campione: 
0,31±0,12

Villapiana:  n. campioni n.2 0,58 ±0,05

Corigliano C. (Schiavonea) Non sono stati effettuati 
prelievi

Corigliano C. (Schiavonea):
n. campioni n.2

<MDA
un campione 0,5 
±0,06

Tabella 5: Analisi del Cs-137
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L) ANALISI DEL BE-7
Anno 2014 Anno 2014 -Media Be-7 Anno 2009 Anno 2009 – 

Media Be-7

Albidona: n. 
campioni n.1

<MDA Non sono stati effettuati prelievi

Amendolara: n. 
campioni n.2

<MDA Amendolara: n. campioni n.2 <MDA
Un campione 3,2
±1,1

Calopezzati: n. 
campioni n.2

<MDA Calopezzati: n.1; 1,78 ±0,4

Cariati Marina: n. 
campioni n.2;

<MDA Cariati marina: n. campioni n.2; <MDA 
Un campione 
1,58 ± 0,01

Cassano allo Ionio: 
n. campioni n.3;

<MDA Cassano allo Ionio: n. campioni 
n.1;

3,43± 0,08

Corigliano Calabro:
n. campioni n.3

<MDA Corigliano Calabro: n. campioni 
n.3

5,5 ±4,37

Crosia:  n. 
campioni n.3

<MDA Crosia:  n. campioni n.1 7,6± 0,7

Mandatoriccio: n. 
campioni n.3

<MDA Mandatoriccio: n. campioni n.1 <MDA

Montegiordano: n. 
campioni n.2;

<MDA Montegiordano: n. campioni n.1; 1,20 ±0,6

Pietrapalola:  n. 
campioni n.1;

<MDA Pietrapalola: n. campioni n.1; 1,58 ± 0,4

Rocca Imperiale: n.
campioni n.1;

<MDA Rocca Imperiale: n. campioni n.1; <MDA

Roseto Capo 
Spulico:  n. 
campioni n.2;

<MDA Roseto Capo Spulico: n. campioni 
n.1;

<MDA

Rossano:  n. 
campioni n.5

<MDA Rossano:  n. campioni n.7 Su 5 campioni 
4,09 ±0,65
Su 2 campioni 
<MDA

Trebisacce:  n. 
campioni n.2;

<MDA Trebisacce:  n. campioni n.1; 3,6 ±0,52

Villapiana:  n. 
campioni n.4

<MDA Villapiana:  n. campioni n.2 2,87 ±0,82

Corigliano C. 
Schiavonea

Non sono stati effettuati 
prelievi

Corigliano C. (Schiavonea):  n. 
campioni n.2

4,43± 0,76

Tabella 6: Analisi del Be-7
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Illustrazione 8: Be-7
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M) MAPPA
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N) ALLEGATI
Dati monitoraggio Jonio anno 2014

Hanno collaborato alle effettuazione delle varie fasi di progetto:

Il collaboratore tecnico professionale A.R.P.A.Cal
Ing. Giacomina Durante

L’operatore tecnico specializzato A.R.P.A .Cal
Francesco Fullone

Il tecnico della prevenzione Uff. di P.G. – ASP Cosenza-Distretto Rossano
Luigi Chidichimo

Il dirigente del Laboratorio Fisico dell'A.R.P.A.Cal
Dott.ssa Raffaella Trozzo

Il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica- ASP Cosenza-Distretto di Rossano
Dott. Martino Rizzo 
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Punto/paese postazione         

1 239 27/01/14 Cariati Marina 12,96 2,13 10,41 4,17 12,72 0,86 14,71 1,04 15,27 3,05 20,81 2,60 18,93 1,46 616,04 36,10 <0,26

2 240 27/01/14 Cariati Marina 14,32 2,17 13,25 4,35 12,85 0,86 14,27 0,99 10,32 3,04 19,86 2,56 19,13 1,42 676,99 39,59 <0,24

3 241 27/01/14 Mandatoriccio 14,46 2,24 12,32 4,66 13,32 0,89 14,89 1,00 15,30 3,17 28,62 3,80 24,93 1,78 616,08 36,12 <0,24

4 242 27/01/14 Mandatoriccio 16,71 2,42 12,60 4,81 13,00 0,87 14,84 1,02 10,48 3,13 24,23 1,45 24,05 1,75 644,51 37,71 <0,25

5 243 27/01/14 Pietrapaola 16,82 2,41 13,84 5,30 14,60 0,96 15,67 1,06 16,13 3,13 20,83 3,58 19,39 1,57 622,86 36,50 <0,26

6 402 17/02/14 Amendolara 29,23 2,68 17,72 3,14 20,15 1,25 22,12 1,38 15,28 2,85 25,82 2,59 23,95 1,71 218,76 13,44 <0,21

7 403 17/02/14 Amendolara 24,57 2,19 12,97 2,76 17,60 1,08 18,82 1,18 13,67 2,38 20,82 2,16 20,43 1,45 192,86 11,73 <0,17

8 404 10/02/14 Rocca Imperiale 18,79 1,82 10,71 2,32 13,38 0,83 13,70 0,88 9,46 1,95 17,67 2,10 16,66 1,18 205,53 12,32 <0,14

9 405 10/02/14 Montegiordano 24,94 2,29 12,72 2,79 16,61 1,03 18,10 1,15 11,43 2,34 23,74 2,30 21,36 1,47 227,91 13,71 <0,18

10 406 10/02/14 Montegiordano 24,27 2,21 13,93 2,82 17,50 1,08 18,53 1,15 13,56 2,40 22,40 2,24 20,70 1,47 213,98 12,94 <0,14

11 407 10/02/14 28,02 2,53 16,93 5,23 21,44 1,31 22,72 1,41 15,41 2,57 25,98 2,51 24,43 1,68 219,11 13,31 <0,17

12 408 10/02/14 28,20 1,87 11,73 4,20 15,02 0,92 16,07 1,00 12,14 1,90 16,44 1,71 16,30 1,16 178,10 10,75 <0,15

13 409 17/02/14 Albidona 20,09 1,92 13,57 3,85 15,76 0,97 16,92 1,06 10,81 2,00 22,59 2,09 22,03 1,46 192,03 11,55 <0,12

14 410 17/02/14 Trebisacce 24,53 2,19 15,62 4,53 18,02 1,11 19,63 1,22 14,49 2,27 27,68 2,84 24,27 1,61 255,62 15,20 <0,15

15 411 17/02/14 Trebisacce 25,55 2,26 15,67 4,47 18,68 1,14 20,47 1,27 15,27 2,32 28,75 2,48 26,36 1,61 277,39 16,45 <0,17

16 567 24/02/14 Calopezzati 22,15 2,06 14,66 4,96 14,93 0,93 15,91 1,01 12,52 2,26 19,65 2,04 18,23 1,29 445,81 26,04 <0,17

17 568 24/02/14 Calopezzati 17,22 1,74 13,74 4,85 11,95 0,76 12,82 0,83 10,51 2,18 16,63 1,89 14,78 1,14 506,24 29,51 <0,16

18 569 24/02/14 Crosia 21,53 1,98 13,11 5,20 13,43 0,84 14,27 0,92 10,87 2,24 21,02 2,58 18,77 1,21 521,72 30,38 <0,17

19 570 24/02/14 Crosia 30,66 3,28 39,41 10,41 19,96 1,36 21,76 1,52 29,03 4,31 30,57 4,48 26,37 1,96 887,77 56,70 <0,27

20 571 24/02/14 Crosia 21,91 2,18 26,26 7,79 14,10 0,95 15,48 1,07 16,86 2,75 18,67 2,06 17,65 1,38 539,52 34,51 <0,16

21 656 03/03/14 Villapiana 21,67 2,23 26,73 6,57 16,13 1,11 16,45 1,12 18,17 2,67 20,00 2,71 17,92 1,34 213,44 14,07 <0,17

22 657 03/03/14 Villapiana 18,80 2,01 22,95 6,76 12,77 0,87 13,76 0,95 14,75 2,37 15,61 1,81 15,35 1,26 211,29 13,94 <0,17

23 658 10/03/14 Villapiana 18,64 2,06 20,98 5,49 11,02 0,76 12,29 0,87 16,87 2,56 22,92 2,24 21,62 1,56 329,80 2,13 0,31

24 659 10/03/14 Villapiana 14,68 1,75 20,39 5,22 9,36 0,66 9,89 0,71 14,48 2,31 13,07 1,70 12,86 1,04 314,77 20,38 <0,17

25 728 17/03/14 14,19 1,80 20,36 5,08 8,10 0,59 9,26 0,70 12,87 2,45 27,15 2,48 24,55 1,75 462,66 29,68 <0,16

26 729 17/03/14 13,57 1,74 20,77 4,81 7,47 0,55 8,53 0,65 14,31 2,46 21,83 2,20 21,13 1,51 460,98 29,57 <0,17

27 808 24/03/14 Rossano 24,73 2,37 27,64 5,02 15,58 1,04 17,36 1,16 20,48 2,94 26,88 3,28 23,91 1,69 619,74 39,51 0,33

28 809 24/03/14 Rossano 25,39 2,37 29,76 5,17 17,75 1,17 19,38 1,30 18,58 2,70 22,29 2,16 21,01 1,51 456,97 29,27 <0,14

29 810 24/03/14 Rossano 19,09 2,03 23,65 4,80 12,00 0,82 12,82 0,90 16,87 2,59 14,94 1,82 14,87 1,19 520,63 33,30 <0,18

30 872 31/04/14 12,11 1,63 8,48 3,55 5,47 0,43 6,08 0,54 < 3,42 14,42 1,84 12,31 1,13 6674,49 43,01 <0,17

31 873 31/04/14 13,82 1,75 10,53 4,10 7,62 0,56 8,02 0,63 6,31 2,19 18,52 2,79 15,64 1,26 661,49 42,18 <0,19

32 874 31/04/14 Via Nettuno 13,70 1,66 8,58 3,40 6,92 0,51 7,96 0,62 6,48 2,04 20,39 2,05 19,59 1,45 442,30 28,37 <0,15

33 1145 14/04/14 Rossano 18,36 2,19 15,52 3,11 14,91 1,00 16,30 1,12 14,06 2,52 24,58 2,42 47,30 3,51 415,30 26,74 <0,17

34 1146 14/04/14 Rossano 23,02 2,33 21,53 4,49 21,34 1,42 22,99 1,54 16,93 3,18 34,03 4,18 63,54 4,49 778,66 49,70 <0,23

35 1147 14/04/14 Rossano 9,84 1,79 9,20 10,79 9,20 0,66 10,12 0,77 7,95 2,29 27,63 2,58 59,15 4,20 483,90 31,06 <0,20

36 1441 06/05/14 Presso Lido Lory Gyn 14,42 1,90 13,87 5,76 12,41 0,85 18,13 3,94 8,54 2,24 22,45 2,27 44,59 3,32 602,96 38,50 <0,17

radionuclidi della catena dell’ 238 U rad. della catena del 232Th
rad. 

Naturale
rad. 

Artificiale

Reg. 
Camp.

Data 
prelievo

226Ra
[Bq/Kg]

234Th
[Bq/Kg]

214Bi
[Bq/Kg]

214Pb
[Bq/Kg]

210Pb
[Bq/Kg]

212Bi
[Bq/Kg]

228Ac
[Bq/Kg]

40K
[Bq/Kg]

137Cs
[Bq/Kg]

Lungomare antistante 
Lido La Perla

Spiaggia di fronte 
Lido Marinella

Spiaggia di Fronte 
Hotel Paradise
Spiaggia di fronte 
Ristorante/bar 
Eucaliptus

Lungomare via C. 
Alvaro

Lido Vinile Sound 
Wawe

Di fronte locale 
successivo al Lido 
Vinile verso sud

Lungomare di fronte 
Ristorante La Baia
Lungomare di fronte 
ristorante 
Black&White
Lungomare di fronte 
nautica DAMAR

Roseto Capo 
Spulico

Lungomare di fronte 
bar Havan Club

Roseto Capo 
Spulico

Spiaggia di fronte 
Castello

Lungomare di fronte 
agriturismo Torre di 
Albidona

Lungomare di fronte 
ristorante hotel 
Stellato

Lungomare di fronte 
ristorante Il Canneto

Lungomare via 
L.Graziani

Lungomare di fronte 
Lido EKO CLUB 
International
Lungomare di fronte 
via dei Villaggi

Lungomare di fronte 
attività commerciale 
Magna Grecia
Lungomare di fronte 
Stadio Comunale

Lungomare di fronte 
Camping “Il Plingo”

Lungomare di fronte 
complesso Torre 
Saracena

Lungomare di fronte 
lido Hamaraya Beack
Lungomare di fronte 
lido Baia degli Dei

Corigliano 
Calabro

Lungomare di fronte 
Lido Aurora

Cassano Allo 
Ionio

Lungomare di fronte 
Bora Bora

C/da foresta di fronte 
Lido Il Faro

C.da Fossa Bar 
Profondo Blu

C.da Zolfatara in 
prossimità Casa 
Famiglia Dopo di Noi

Corigliano 
Calabro

Lungomare di fronte 
Bar La Perla Ionica – 
Loc. Schiavonea

Corigliano 
Calabro

Lungomare di fronte 
ristorante La Pietra – 
Loc. Schiavonea

Cassano Allo 
Ionio

C.da Seggio c/o Lido 
Il Corsaro
Antistante stab. 
Balneare EDEN 
Beach

Antistante ristorante 
La Luna Nel Pozzo

Cassano Allo 
Ionio

Allegato: Dati monitoraggio Jonio Anno 2014


